
ILPOTERE 

DELL'ALTERNANZA 


Teorie e ricerche sui cambi 
di governo 

a cura di Gianfranco Pasquino e Marco Valbruzzi 

Press 



Bononia University Press 

Via Farilli 37 -10124 Bologna 
tel. 051 232882 
fax k)')) 051221019 

© 2011 Bononia University Press 

ISBN: 978-88-7395-650-1 

I difitti di traduzione, di memorizzazione e1etrfOnica, di 
e di adattamcnto rorale 0 parziale, con qualsiasi mezzo 
microfilm e Ie copie forosratiche) SOHO riservati per tutti i PaesL 

Alessio Bonizzato 
di copertina: Enrico Spighi, "Lc Altalene", 2011 

Impagin3zione: Lucia Bottcgaro 
Srampa: Editografica (Rastignano, l5OIOP'na I 

Prima edizione: settembre 2011 

Ai mid 
per avermi 
it doven:: e i1 piaccre 

del sacrificio. 
MV 



SOMMARIO 

Pre mess a 
Pasquino e 1I1arco VaLbruzzi 

11 

1. leorizzare l'alternanza, la sua pratica 
e la sua mancanza 
Gianfranco Pasquino 

15 

2. "Cacciare i mascalzoni": 
alternanza e corruzione politica 
Alessandro PelLegata 

37 

3. Alternanza di governo e potere di agenda nel processo 
legislativo 
Francesco Zucchini 

63 

4. ltalia: dal pluralismo polarizzato all'alternanza 
"esagerata" 
Andrea Pritoni 

91 

5. Germania: un'alternanza e cinque semialtcrnanze 
Mario Caciagli 

III 



6. :Ealternanza nel Regno Vnito: il modella 
Westminster alia prova del govcrno di caalizione 
Oreste Massari 

7. :Ealternanza in Spagna: 
tra consolidamento democratico 
e democrazia compctitiva 
fllJncesco Raniolo 

8. :Ealternanza in Francia. :Eavvicendatnento 
di presidenti e governi e Ie istituzioni 
della V Repubblica 
Sofia 1"entura 

9. Stesso partito, divcrso presidente. 
Modalita di avvicendamento governativo 
in America latina 
Marcelo Camerlo e Andres Malarnud 

10. :Ealternanza negli Stati Vnid d'America 
Gianfi'lmco Pasquino e Marco 

11. Misu.rare l'alternanza, 
la sua pratica e la sua mancanza 
},.farco Valhruzzi 

Condusione 

Riferimenti bibliografid 

Notizic sugli autori 

171 

223 

245 

271 

303 

335 

341 

365 

... e quando qucsri omori non hanna ondc 

ordinariamente, ricorrono a modi isrraordinari chc 
fanl!o rovinarc tuna una repllbbJica. E Ilon e 
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!1uove speranze in molti e Ie toglie a tami altri.E 
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sua tilevanza e]a sua mclodnllnmarica 

infiamll1a, pcrsino troppo, gii animi". 
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Sofia Velltllra 

dalla disinvolta pratica istitllzionale di presidenti e aspiranti tali. 

La siru3zione emlltata con I'introduzione del quinquennato. Con 

la coincidenza delle due scadcnze elettorali non soltanto non 5i rende 

pil'r necessaria 10 scioglimento dell'Assemblea Nazionale per fomite 
a nuovi presidenti la "propria" maggioranza parlamentarc, rna viene 

sonratto agli elettori qllello srrumento di sanzione del presidente rap

presentato da elezioni legislative durante il settennato. Eppure, anche 

quesTa nuova situazionc appare in grado di inciderc, ancora una volta, 

sui fllnzionamento delle istiruzioni francesi. La sincronia dei due man

dati e l'improbabilira che questa venga inrerrotta i presidenti, ad 

ealta mente ri5chioso in questa siwazione procedere allo sda

ed eanche improbabile che ne avverrano la necessita essendo 
loro stt:ssi i "creatori" della maggioranza parlarnenrare) vanno, come 

a turto vantaggio del malo presidenziale, non solo per il 
tra presidcnte e rnaggioranza all'Assemblea Nazionalc, 

ma anche viene resa altamentc improbabile la coabitazione e 

dunque irnpedito il ripetersi di una pratica cosrituzionale che, se non 

ha compromesso iI buon funzionamenro dclle iSliluzioni 

messo in discussione la figura del presidente. L'attuale 

denza di Nicolas Sarkozy, pur nelle sue diffico]ra, scmbra confermare 
qnesta (Ventura 2009). 
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Marcelo CamerJo e Andres Malamud 

STESSO PARTITO, DIVERSO PRESTDENTE. 

MODALITA DI AVVICENDAMENTO 


GOVERNATIVO IN AMERICA LATINA' 


1. Premessa 

Dal 1990 al 2010 in Cile hanno governato quarrro 
alla slcssa coaliziollc: i primi duc proveniv<lno cial n1rtido 

Democrdta Cristiano, rnentre gli <lltri due presidenti erano socialisti 

socia/isla}. In questi vend anni la coalizione esemprc rimasta la 

fa Democracial e ogni presidente ha nominata i 

gli accordi con i pani ti alleati 

e, allo stcsso tempo, procedendo a rirnpasri 

sono stati nominati ministri di propria fiducia. Corne va interpretato 

questo fenomeno: continuita 0 carnbiamento, rielezione dl partito 0 

cambio di e:overno? La risposra e: in entrarnbi i modi. Lo scopo di 

cproprio quelio di studiare questo fenomeno sernpre 

pii! freqllcnte che non e, comc vedremo, al solo caso cileno, 

ma si estende anche ad altri larinoamericani e anche J1Zli Stati 

Uniti - nonostante sia diflicilmel1le concepibilc nei _ 

In particolare, qucllo che intcndiamo mosrrare c che fra 
alternanza e non-alternanza ci stanno moIrc pili alternative che non 

soltanlo una alternanza parziale la sostituzionc solo di afruni 
partili di una coallzione governativaL e che queste alternative sono 

srrcttarnente coliegale alia struttura isti tlizionale. Prendererno in esarne 

anche la relazione fra qucstc modalita di sllccessionc e:overnaliva c 

. Traduzione di Marco ValbrU'Lzi. 
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mUf/lWY cioe a dire la rnisura in cui I'altemanza (0 Ia 
rieklione) pui:> esscre usata come meccanismo per punire 0 premiare i 

govermnti e i loro opposirori politici. 

Il capitolo e formato da tre pard. La prima l110stra Ie peculiarila 

del cambiamento ILovernativo in America latina. Sono sostanzialmentc 

cambiamenti da auelli che 

avvengono nelle democrazie parlamentari: due di queste so no comuni 

a tuUl 1 ad eccezione parziale del Venezuela (1'elezione diretta 

del capo di governo e I'esistenza di Iimiti costituzionali alia 

mentre la rerza cararteristica varia da paese a paese (la volatilita del 

candidati, dei partiti e dei sistemi di partito).1 La seconda parte del 

capitolo propone uno schema analitico basato su una tipologia dcgli 

avvicendamenti di governo nei regillli presidenziali e individua guatll'o 

diffcrenti "scenari" di accountability. Tellendo separati i 

la tipoJogia formulata di cogliere un fcnomcHo 

rna poco studialo: I'abbinarnento fra rielezione del 

in carica e sosdtllzione completa del 

di governo. La nostra 

meno freqllente ma non del tutto assente, che 

un presideme venga rieletto all'interno di una divcrsa forrnazione 

politica. La configurazione di qllamo diversi scenari, basad sullivello 

di competitivita e di idcntincabilidt (identifiability) dei candidati 

pennettera di indicare Ie condizioni per Ie quali i 

catnbiamenti 0 Ie rielezioni di governo possono essere usati come 

strutnenti di punizione 0 ricompensa. La terza parte di qllesto studio 

10 schema appena brevemente presentato a tutre Ie successioni 

n""p,'n",'''''' che 5i sonG sperimemale in America latina a panire della 

line della terza ondata di democratizzazione. Qui mostreremo che, a 
dispetto di quanti ritengono il populistno e la presenza di "uomini 

ji)rti" (strongmen) caratteristiche endemiche di quella regione, i 

ricambi completi prevalgono nettarnente, in normali condizioni di 

sUlle rielezioni un rapporto di nove a uno). In 

non abbiamo individuato alcun "modello" 
cararterizzati da differcnti pc,~p"i~n7~ 

1 l.a Cosrituzione venezlleiana permette la rieiezione indefinita del meS1QCmC 
a pmire cial 2009. 

2. Avvicendamenti di governo in America latina 

Una definizione di ricambio (tun/oller) govemativo dipende dal tipo 

di govemo che sliamo considerando. Nei regimi parlamentari, la 
definizione pili difFusa comprende tre clementi: Primo ministro, 

cd elczioni (Woldendorp et al. 

due elementi 0 I'accadirnento del terzo 
com porta un cambiamento di govcrno e, di conseguenza, 

di ricambio supra, cap. 1 di Pasquino). COS! 

governativo si basa su quattro assunti identificabili nclle democrazie 

parlamentari, ma non sempre ravvisabili nei presidenziaiismi 

dell' America latina. II primo assumo e che esiste un nesso snetlO fl'a 
rappresemati polirici e partiti. I governi nei regimi parlamclliari 50no 

quasi tutti governi di panito: i tninistri 50110 abitualrneme esponen 

dal governo del e del singoli minimi 

correlate. Lo stesso argornento vale per Ie campagne 

dove i candidati 50110 solitamente sosrenuti da E non 
basta la recente tmdenza verso la 

Webb 2005) a invalidare l'intero argomento. 

II secondo assllnto sostiene che i partiri prevalgano suI personale 

politico. Quesro deriva in lmonJ parte della stmtlura istituzionale: gli 

elettori e1eggol1o i partiti, c sono i partiti, sllccessivamente, CI nominare 

i ministri in Lase ai voti ottenuti. La selezione e la deselezione dei 

dal rapporto di fidllcia che 

sola eccczione del Primo ministro, 
nltte Ie definizioni di governo nei sistemi 

hanno a che fare con cambiamenti nella 

piuttosto che modifiche nel personale che compone il governo.) 

II terzo assLlnto e che il governo e un attore collettivo. Nonostante 

iI predominio del Primo ministro, tutti i ministri sonG attori cruciali 

nella forrnazione, nelle prestazioni e per la sopravvivenza dd governo. 

consenso su qucsto pnnto e tun'alrro che unanimc (vedi Laver 
1999). 

; Fa eccezioue Simmons (19'H), che consldera nnovo un gOVCrl!O 
che la sua composizione partirica camhia per a1meno iI SO% oppnre 
soslituito il Primo ministro. 

volta 

Vlene 
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Quarto ed ultimo aSsllnto: i polirici e i pani ti, sia quelli in carica 

senza carica, sono relativamente duratnri. In gran parte 

all' e1ezione al tempo t2 $ono sressi delle e1ezioni al 

tempo tIed emolm contin uino ad essere gli stessi anche al 

tempo d. I candidati possono cambiare da una elezione a un' altra, rna 

questi cambiamenti so no pochi c graduali, pili 0 me no come quelli 

riguardami i dt 

Oal canto loro, Ie dcmocrazie latinoamericane possiedono almeno 

tre caratteristiche che annullano i quattro assunri appena 

5i trana di politici presidenzia/i, e questa 

che gli dettori dirertamente il capo di governo. Pertanto iI 
meccanismo e1ezione/ridezione, come qudlo 

C orientdto piu verso la figura del candidato che non verso il partito 

Questo pennette di separare il personale politico dai 

e, di eonseguenza, anche iI capo di governo da tutti gli altri ministri. 

Come anticipaLO, la parte delle democrazie dell'America 

latina impone vincoli alla rielczione presidenziale. In questi casi: a) non 

I:: possibile premiare 0 punire un candidaro; e b) esiste una incvitabile 

scparaziolle fra il eandidato e il partito. Per concludcre sui punto, molti 

latinoamericani mostrano un livello alquanto eleva to di variazioni 

di candidati, partiti e siSlcmi partitici. E cosl: a) la ricompensa 0 1a 

punizione partitica e resa aneor piu complicata; b) la separazione fra 

parriti e candidati si fa sempre pili probabile. 

Cia detro, gli assunri dcsunti daIl'analisi dei regimi parlamentari 

risllltano direuarnenre sfidati. ]n luogo, illegame tra 

e partito (0 partiti) csiste, ma e deeisameme piu debolc. [,America 

latina presenra diversi di candidati che hanno conqu[stato la 

presidema: senza un partito aile spalle (per Correa in Ecuador 

e Lugo in Paraguay); mediante un partito creato ad hoc (Uribe in 

Colombia, Chavez in Venezuela); oppure sema aicun e011t1'OlIo dei 

sostenitoti (I:: iI caso di Kirchner in Argentina). 

In secondo luogo, il personale politico tende a prcvalere slIi 

partiri. La prova piu evidente di questa earatteristica e offena dalle 

stesse elezioni prcsidenziali. Gli e1eltori varano per un candidato 

uno 0 pill partiti a proprio sostegno). E una volta emraLi in carica, 

sopravvivenza del presidente non dipendc in alcun modo dal 

rapporto di fiducia con i partiti al Un di questa 

Stem) :~,49 

e del Partido do ivfovimento Democrdtico 8msileiro 

(PMDB), il grande parfito brasiliano (in rermlnl 

congressuali sia di iscrirti), che non presenta un 

aUa presidenza dal 1989. 
In reno luogo, i latinoamedcani sono 

sia di 

candidato 

diversi cia tutti gli altri componenti della eompagine di governo, SanD 

detfi direttamente per un mandata prestabitito e non hanno vincoli 

formali per cia che riguarda la nomina 0 la sostiruzione ministeriale. 

Questa differenza qllalitariva era presidenti c i loro I1linistri rimane 

valida anche nel presidenzialisrno eli coalizione,4 nel quali c'c scm pre 

un (con iI suo 0 i moi parriti) che vienc premiaro 0 

dlrettamente dagli elertori (ad eccezione, del Cile). 

la dmata in carica del personale politico e dei parriti e 
fortemente limirata. Da un lata, la possibilitii di rielezione evincobta 

dalla Costimzione. Ci sono sistemi politici che non pcrmettono la 

rielezione (Guatemala, Honduras, Messico e Paraguay); sisrCllli che 

permettono la rielezione purche non immediatarnente cOl1securiv:l 

Costa Rica, EI Panama, Perl! e Uruguay); e d sono 

La rielezione conseclltiva e permessa soltanto per una 

Bolivia, Brasile, Colombia ed Solo un 

parse permette la rielezione scnza neSSlln limite: il Venezuela. Dall'allTo 

Ia volatilita di candidati, partiti e sistemi di parrico illljde sui 

fUl1ziollamenlo dell'alternanza (0 della rielezione) come meceallismo 

di riCOrllOellSa 0 sanzione dei governanti e dei loro sJidanti. 

3. Uno schema di allalisi 

In questa parte vetra dapprirna presentata una tipologia degli 

avvicendal11end di governo e poi saranno indicati Cjuatrro scenari di 

accountability all'inremo dei quali si pllO assistere all'alternanza calla 

rielezione. 

SuI presidcnzialismo di coalizione si vdallo Altman (2000); Altman, 
(2010); Amorim Nero (2006); Chasqllelti (2001; 2008); C1Jcibllb, I'r

zeworski, Saiegh (2004); Dehesa (1998) e Mejia (200fJ). 
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3.1. Una trfJO/{Wla 

Dato che I'alternanza econcepita come una forma di punizione per i 

govern<lllti (0 una ricompensa per sfidanti), la rielezione ecollegata 

all'idea di ricompensa per coloro che sono in carica (e quindi all'idea 

di Dunizione per chi aspira alia carica). Quindi, la rielezione e I'altra 

ed entrambe sono modalita di avvicendamento 

successivc ad unaelezio ne presidenzialc. I 
coinvolti da una sostituzione di govetno nei presidcnziali sono 

due: il presideme c il suo partiw (0 i suoi partiti). Come abbiamo 

detro, it secondo e1emcnto (quello partitico) espes so messo in ombra 

dall' e1c'l.ione diretta del capo di governo, che rende it meccanismo di 

premio/punizione essen'l.ialmenLe centraro sui candidati. Tuttavia, Ie 

democrazie latinoamericanc 50no pur sempre "democrazie di 

e i partiti vedono creseere la propria rilevanza proprio in quei casi in 

eui Ie riele'l.ione presidenziale non e permessa. Gli altri componenri 

del governo (e Ie dinamiche callegate alia formazione 

50no un aspetto importame e, spesso, crudale del processo di dlccision
(soprattutto in quei c;lsi di presidenzialismo coaliziol1ale), pero, 

si trovano a svolgere un molo secondario nel democratico di 

punizione e ricompensa elettorale. Prima di lutro, gli e1ettori eleggono 

H presideme, al quale spetta la possibilita cii tenere 0 sostituire i suoi 

i ministri non possono esscre chiamati a 

rendere conto singolarmeme (e direttamente) del proprio operato di 

frome all' elettorato. 

Tab. 9.1 di avvicendamcmo governarivo nei (egimi presidenziali 

Partito delpresid~nte 

AlternanZil Contirwita 

Alternanza Alrernanza lOtale Continuidt 

Presidellte 

Lontinuita Rielczione Conrinuid (Orale 

Stesso diverso presidente 

Incrociando i due elementi 

tipologia mostrata nella Tabella 9.1. 
cambiosiadel Dresidente sia del SlIO 

e partiro), orteniamo b 

Lalternartz.t1 totale si rifcl'isce al 
La ridezirme 

inveee qui casi di continuita per entrambi 

partitica s'intende un cambio del presidente, ma con partili :d governo 

immutari; mentre ]a rielezione presidenziale indica 10 scenario opposto: 

stcsso presidcme, rna col sostegno cii panili diversi" (vedi 

3.2. Scenari di successJOne (T01)prntltwa 

In quale misura l'alternanza (e la rielezione) come meccanismi 

di accountability e1ettorale?C Sono due Ie condizioni necessaric alIi ncbe 
latinoamericani possano e"sere corrertamentc pllniri 0 

prerniati. Primo: i partecipanti aile e1ezioni devono essere idemiGeabili 

!lei corso del tempo. Gli e1ettori devono esse[(~ messi neUe condizioni 

di punire 0 premiare i governanri in merito alle loro nioni passale e 

aile loro promesse suI futuro. Per porer rispondere delle proprie nioni, 

i contendenti delle e1ezioni al tempo t2 devollo confrontarsi eon i 

contendenti al tempo t] al tempo t3. 
Secondo: I governand possono cssere destituiti dalla carica. 

Lahernanza (doe la pllnizione di chi governa e il prem io agli oppositori) 

e posslbile soltanto quando gIl sfidanti hanno concrete possibilitit di 
vittoria. Se il partito all'opposizionc si aspetta di raccogliere non 

del 5o,,'h dei votl, difficilmenre si puo coneepire ]a rielezione come una 

forma di Dremio. Per Guesto non ci coneentreremo mila 

rendono possibile ed efhcaee iI meccaniSlllO cii 
due: illivello di identificabilita del contendcmi c 

dell' elczione. lncrodando qlleste dne 

otreniamo quattro possibili scenari di avvicendamento governativo 

Tab. 9.2). 

) Si possono individuare due ulteriod forme di Sllcccssione chc nOll 

ntcmptuc dalla nostra tipologla: 1) II primo govCtno la rrallsizione 

cratica; e 2) gli avviccndamcnri nOll clcuorali, cioe quci govcrn; che non emergono 
dallc elczilllli, rna dalle dimissionj anticipate tii un prcsidenre. Ai Homi fini, que,tc 
due ultcriori modalira di sostimzione n()n fun!1o testo. 

"lJna domanda simile vicne a/fromara da De Ferrari (20Il). 
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Tlb. 9.2 - Scenari eli avvicendamenro al governD 

Alta 
Competitivita 

Bafsa 

Alta 

I 

lfl 
Predomiflanre 

Bar.fa 

II 

IV 
Outsider 

II primo scenario prevedecontendenti identificabiliecompetitivi: questo 

e il modella "regolare", ne! 'luale gli e!ettori possono etlettivamente 

o prerniare i candidati incumbent e i loro opposirori. 

riemra perfeltamel1te in questo scenario: tre partiti, sempre stessi, e 

riconoscibili candidati presidenziali che ottengona simili risultati aile 

candidati Campelll1Vl, ma nOll 
facilrnente identificabili: l'esempio tipico e quello dt un' e1ezione con 

un candidato nuovo 0 sconosciuto, dove tutti i partecipanti 

hanno possibilitil di viCtoria. tArgenrina nel 2003 rientra in 
questa casistica. In tali circostanze, gli e1enori non possono valutare 

e anche Ie aspettative sulle 
performances prornesse sono molto incerte. 

II terzo scenario richiede sfidan ti identificabili, rna non troppo 

competitivi: e il caso delJa seconda e!ezione di Chavez (Venezuela 

2000), di Uribe (Colombia di Fernandez de Kirchner (Argentina 
2007) e di Morales (Bolivia 

II quarto scenario, infine, comprende 
candidati non sono ne riconoscibili ne 

outsiders che, sbaragbno una concorrenza faua di alrri 
candidati ignoti 0 poco nod. CMvez nel1996, Uribe nel2002 e Mor;ues 

nel 2005 SOIlO esempi che ben si adanano a quest'ultimo scenario. 

Nella nostra definizione, sono i candidati presidenziali 

e i loro partiti. II livello di competitivita e misurato dalla distanza 

elettoralc fra sfidanti. Consideri;jmo bassa competitivita rnni 

casi nei quail la ditlerenza fra i due candidati maggiore del 20% del 

voti. Una differenza infcriore al 20% indica invecc i casi caratterizzati 

da alta cornpetitilJitfl.. II livello di identi/icabilita evalutaLO suUa base 
del fatto (he gli sfidanti abbiano partecipato 0 no a elezioni 
presidenziali. 

SteJIo partito, 

Gli avviccndamenti di governo POSS0110 essere diffcrenziari 

al numero di contendenti presidenziali identificabili cd ctlettivi. A 

tal proposito di "modelli di avvieendamenro". 11 numero di 
candidati identificabili efienivi, pur rlmanendo un lenomeno distinro, 

eassimilabile al nllmero etlettivo di partiri politici. Per esempio: net 

1994 in Brasile si e assist ito ad una competizione prc:sidenziale Fra 

due sfidanti (sempre gli stessi due paniri) nd conrc:sto di lin sistema 

cstremo al '-'C"'~."...o,ov. 

Un "modello di avvicendamellto" cssere stabile 0 imtabile 

in base al fano che esso rimanga 0 no 10 stesso nel corso eli diverse 

e1ezioni presidemjali. Ad esempio, ]'Ectlador dal 1978 al 2006 110n 

ha conosciuto un unlco modello di successione al governo. D:l parte 

!lostra, consideriamo "stabile" modello eli avvicenJal1lenlO che 

rimane 10 stesso per alrneno rTe sostltuzioni 

Questi 1110 dell i possono anche subire cambiamenti nel corso del 

tempo. I cambiamel1li di queslo genere ditlerenziano ill rapporto 

al grado di alterazione riguardante la competilivita e 

degli sfldal1li. In questa sede distinguiamo rra cambiamenti graduilfi, 
rile/Jant; e critici. 

Carnbiamenti nd modello di avvkend8mento Droducol1o diversi 

esserc: reintrodotto 
r;r;"·n·,,,fn (introduzione di 

modi fiche parziali, ad esem pia con I' ingresso di un n uovo 

o rifimdato (I'avvemo di l1uovi contendenri 0 la scomparsa di quelli 
precedenti). 

4. Analisi 

In questa sezione e classiflchiamo tutti gli avvicendamenti 

governo che sono avvenuti in dodiei latinoamericani a 

partire dall'ulrima rransizione democratica7• In un secondo mome\1to 

passeremo ad anal izza re Ie condizioni di accountability nei diversi tip! di 

7 I esaminati sono: Argentina (1983-20] 0), Bolivia (19822010), Bra
siic (1985·2010), Cite (1990... 2010). Colomhia (L958-20]O), Costa Rica (1 
2(10), Ecuador (l978-20]O), Messico (1982-2010), (1989-2010), Pen') 

(l980-2010), Uruguay 0985-20 LO) e Venezuela (J 959-201 0). 
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sostiru:done 
dt governo 

avvicelldamenti 

e avvenma la slIccessione; c) la data cli 
avvenirnemo; d) il tipo e la somma di sostituzioni govemative; e) se 
de starn 0 no un cambio nel "modello di avvicendamento"; f) se e 
avvennro IIno spostamenro da uno scenario a un altro; g) gli esiti dci 
cambiamCl1to occorsi. 

4.1. Distribuzionc dei tipi di sucressione governatilla 

La Tabella 9.3 moma Ia dlsrribnzione di 
per i dodici paesi esaminati. 

non derti direnamellte e it presidente all'indomani 
87 avvicendarnenti al governo. Le 

del gruppo, memre Ie 

Non 1hwsizion. Tolale.letli 

2 (2) 

3 

1 

o 
o 
o 

o 

o 
[(3) 

12 ((,) 

o 

o 

o 
8 

6 

6 

4 

13 

8 

4 
4 
(; 

5 

10 

87 

Nota: '* Qui inc/udiamo lutti quei presic/em! rieleft! ehe Cnasquettf (2008) ciassijica 
corne apartiliei at momenta della loro primtz elezione (Fujimori !, Correa 1f, Uribe 
1f, Chdvez f) e chI', JUccessivammte, SOIll} st,ll; Tieletti COil df un pm·tito piil 
J'zrutturato, 

Stesso divam hrP,inprJtl' 2')') 

La Tabella 9.4 mostra la relazione fra i vincoli {(mnali alia rielezione 

e iI di avvicendamento al governo. II risultato 

emerge e una quasi correlazione tl'a la f)[esenza di vincDli 

formali e un ricambio di governo. Piu precisarnente, tutte 

Ie alternanze parziali avvengono quando la rielezione evietata (l'unica 

eccezione e clala da un caso particolare: quello dell'Argentina nel 

2007, dove Fern Andcz de Kirchner sostitul Kirchner). Quindi, nessuna 

sorpresa: si assistc alia stessa tendcllza anche negli Stati Uniri c Dei 

regimi serni-presidellziali con rielezione lirnitata (come il 

dove il motto c"se DlIOI, ti candidi" 

Tab. 9.4 - Vincoli alia ridezione di ahernanza 

AlterntlllZCI Crllltil!ttita Contimtita Rie/czione 
Tomtetotate tot{Iie 

Rie/mione non ('omelltit{l 49 0 20 0 69 
Riekzione comentit{z 6 4 18 
lott/le 56 6 19 4 87 

5. Avvicendamenti di governo in dHfercnti condizioni di 
accountability 

A quali condizioni di governi si succedono UIlO 

all'altro? La nOSlra analisi comincia osservando 

cioe Ie "normali" condizioni di 

dopodiche passa a considerare i casi indusi 

5.1. Alternanz.a di gaverno scenario 

altri scenari descriui 

Slllla base dei nostri risultali, 51 degli 87 avvicendament! governativi 

sana avvenuti all'interno del primo scenario. Cioe a dire: all'incirca 

nel 60% del casi, I'alternanza e la rielezione in America larina sonG 

avvenute nelle "normali" condizioni ane 3 f.worire il fUllzionamento del 

meccanismo di Til pill, tutti quesri casi mostrano 

"srabili" modelli di ovvcro avvengono per di tre 

sllccessioni governative. Fin qui, stabilita e "normalita" a 

braccetto. 
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LUruguay, dal 1985 al 2009, rientra pertettamente in questa 

descriz.ionc Tab. 9.5). Emra nel primo scenario subito dopa 

b transiZlone e vi rimane per I'imero periodo per cui e staw preso 

modello di avvicendamento e formato da tre candidad 

e idelllificabili; I'identificabiiitlt partitica e totale (data Ia 
presenza costante del Prirtido Nacional, PN, del Partido 

c del hente Amp/io, fA); e la identificabilitit del candidati e sempre 

stata alta (praticamente tutti i candidati 5i crano gia presentati 

nelle precedenti elezioni). Nel corso di questo periodo, si e assistito 

a tre altcrnanze totaH e a due parziali, guindi, complessivamente, a 

sostituziOlli governative. Per tuno questo tempo il modello di 

avvicendamellto e rimasto stabile. 

lab. 9.5-- Successioni in Uruguay, 1985·2009 

1985 1990 1995 

PN Zumaran (33) I~le (37) Volonte (31) 

PC Sanguinetti (39) Battle (30) Sanguinetti (32) 

FA Crorrogini (20) Seregni (21) Vazquez (30) 

SCENARIO 

2000 2005 2009 

PN Ladle (2120) Larraflaga Lacalle (29-44) 

PC Battle (32·52) (I 0) Bordabwv (17) 

FA (39) Vazquez (51) Mujica (48-52) 

SCENARIO I 

Notd: i mImed tnl parelltesi indicano Ie di I/oto ottenute dai cartdidati. 
!l secondo ri.<ultato di un clmdidato indied ottenuta III secondo tumo. I 
cttndidttti dettl 50no evidenziati in neretto. 

5.2. Alternanza di governo Jcenari meW 

Le successioni di governo veri6catesi negli scenari II, HT e IV 
rappresenrano il 4] (Yo di tutti i casi registrati (36 su 87) e mostrano 

SteSJo 

diverse dinamiche rispetto avvicendamen ti 

scenario. Innanzitutto, il 
 in cui un paese rimane 

di un unico scenario e pili breve e non supera mai Ie due clezioni 

prcsidenziali (runica eccezione c I'Eellador, dove 5i asS1Stlro R sette 

Rvvicendamenti all'intcrno dello scenario II). Analogamenrc, anchc la 

durata di ciaSClIl1 modello di avvicendamento ebreve, durando per non 

di due sostiruzioni, e quindi ci troviamo di {[onte ad una sit1l:nione 
di instabiLita 

Qucsti risultati mostr:mo che l'alternanza e la rielezione in questi 
scenari presentano tre principali dinamiche: 

tI) seemlri II, III e IV come canali di nello scent~rio f 

Ci 50no tre che, prima di entr:1.re nel scenario, passallo 

attraverso gli altri scenario Un esempio classico e il Cile (vedi 'Tab. 
9,6), che el1tra nella scenario I dopa essere passa(O per 10 scenario 

In (candidato predominante) durante la sllccessione govcrnativa del 

1996. Tn qU(~sto caso, Ia vittoria della Concatation par /a Democracia 

(COP) era abbasranza prevedibile, finendo poi per superare 10 sfldante 

con il oltre il di votl di scarLo. Nell' c1ezione successiva 

livello di competitivita era decisamente inferiore (I t}h di scarto tra i due 

ancbc sc la CDr> riottene ]a presidcnza. Net 2006 
della compctitivita [ra stessi candidati porto al secondo tumo e, da 

ultimo, ne! 20] 0, ]a coalizione sfidante (Coalition por el Cambio) e 
riuscita a conquistare la presidenza per Ia volta dai tempi della 

transizione. Pertanto, il dal tcrzo pri mo scenario estato 

ed c cresciuto man mano cbe 10 sfidante acquisiva forza, 

popolarita e vorL Una volta entrato nel primo scenario, il modello di 

3vvicencl.atnento govcrnativo del Cile non Ita sperimentato camb iamemi 

coalizioni competitive c idemificabili, con un sporadica presenza 
di terzi partiri). 

B Stabilita del modello e modeHo <ii avvicendamento SOIlO collcenj sirnili, IUa 

nOll identici. Per cscmpio: I'Ecuador erimasto per lllngo tempo (scne sliccessioni) 

all'interno del secondo scenario, rna ciasClIllO dei suoi modelli di avvicendalUcllto 
edllraro per pill di una slIccessione (vcdi 9.8). lnvccc, Costa Rica e Col()llI~ 
bia hanno spcrimentato due diff't,remi modclli di avvicendamcnto all'interno del 
primo scenario. 

http:entr:1.re
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Anche il Messico mostra un andamenlo simile, muovendosi 

dallo scenario III (predominio del Partido Revolucionario 
Institutional, PRJ) ailo scenario I, con la progressiva inclllsione di altri 

contendenti competitivi e identihcabili (il Partido Action 
PAN, e il Pa rtido de la Revolueion Democratica, 

II Brasile e iI rerzo paese ad essere entrato ncl primo scenario dopo 

aver sostaro alrri. E rimasto nel secondo scenario nel corso di 

una sostit llzione governativa nel 1998 (con la vittmia di un outsider 
sconosciuto, Collar de )VIelo, conrro un concorrente quasi altrettanto 

sconosciuto). Dopodiche, il rnodello di avvicendamento si e andaro 

strutturando attOfl1O al Partido da Social Democracia Brasileira 
di Cardoso e il Partido dos Ti-abalhadores (PT), ed e rimasto cosl 

strurturato fino ad 

1:10.9.6 5uccessioni presidenziali in Cite, 1990-2010 

1990 1996 2000 2006 2010 

CPD (PDC) 
Aylwin Frei Frei 

(54) (58) (30-48) 

CPD (PS) Lagos Bachelet 
(48) (46-53) 

AC 
Buchi Alcssandri 
(29) (24) 

AC (PRN) 
S. Pifiera S. Pinera 
(25-47) (44-52) 

AC (UDI) Lavin 1.avin 
(47) (n) 

Altri 
Errazllriz J. Piflera 

(I 5) (6) 

SCENARIO III SCENARIO I 

Nota: i numeri Ira parentesi indicano Ie pei"ccntuIIli di voto ot/enute dlli candidati. 
If secondo risultata di un candidatll indica La percentuale Oltenuta at secondo turno. I 
candidlui dati sono evidenzillti ill nerexto. 

Questi tre casi (Cile, Messico e Brasile), can 

presenrano una siruazione stabile: 

dell'Uruguay, 

loro modelli di 

avvicendamenro sono durati per pill di tre sosriruzioni di governo. 

Stmo partito, diverso prt'sidente 25~) 

Mscenari 11, fIE e IV come cantlli di uscita dallo scenario I 

Finora 50no cinque i paesi che sana arrivati a diversi scenari dopo 

esscrsi fermati nel primo scenario per un lungo periodo di tempo. La 
Colombia e uno di guesti nel quale Ie sostituzioni di governo 

S0l10 avvenute nello scenario I dal 1959 al 1 ()98 (vedi Tab. 9.7). 

qucsta periodo. Partido Comervador Colombiano (PCe) e il Partido 
Liberal Colombiano (PLC) si sono ahemati, a parzialmenre 

in dieci occasioni, Pero, nel 2002, Ull llUOVO 

partiro (Alvaro Uribe sostenuto dal partito Colombia CP), ha 

virHO Ie dezioni presidcllziali con uno seano del 21 % di vori contro 

candid.aro del PLC (il caadidato del pce era assentc). Nel 2006 

Uribe stato rieletto, otrenendo il 40cyo di votl in pili ad lIn 

nuovo sfidanre e di fronre ad un risl.1ltato del candidato del 

PLC Inhne, nel2010 il successore di Uribe ha ottenuto Ia 
nel secondo tllmo eletrorale. In simesi, dal 2002 il modello di 

avvicendamento e cambiato costantemente, a seguito del 

rafforzamento del parrito di Uribe e dei continui tentatlvi 

£lel una alternativa credibile. 

I risultati indicallo anche che la modalira di uscita dallo scenario I 
arrraverso catnbiamenti critic'i egudla 

Venezuela 1993, Argentina 2003, Bolivia 

e llscita dal primo scenario in maniera graduftle. l\ 
il modello di avvicendamcnto sperimenrato dal sistema 

di questo paese (strurturato dal 1982 altorno a due comendetlti 

e identihcabili: iI Partido Unidad Social Cristiarul, puse, 
e iI Partido Liberacion Nacional, ha cominciato a sperimenrare 

un cambiamento graduale. Dapprima, c ernerso un terzo sfidallte 

e COmpetltlVO esponente del Partido de Accion 
Ciudadana, PAC). Nel 2006, con Ia presellza di Solis e l'arrivo di lIn 

quarto candidato (Guevara del Movirniento LitJertario, ML), il risuhato 

del calldidato del PUSC estato piuttosto modesto. E quesro trend 5i e 
ulteriormenre rafforzato nel 2010. 

Ti.ltti e cinque i che sono usciti dal primo scenario sono 

tuttora in trasformazione. I loro rispettivi modelli di avvicendamenro 

non sono affatro stabilizzati non hanl10 "resistlto" per piLl di due 

sostituzioni eovernadve) e, di conseguenza, gli esiti sono del nItro 
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mila base dei dati epossibili individuare due sbocchi 

un lato, ci sonG tre paesi che pOlrebbero tornare 11el 

scenario, seguendo dift'erenti percorsi: 1) la Costa Rica mediante 

lIna "riforma" del suo precedenre modello di dvvicendamento (con 

]a scomparsa di un partiro rradizionale e la comparsa di nuovi attori 

2) I'Argentina mediante una "reintroduzione" del SllO 

modello di avvicendamemo (con il rirorno dei suoi due 

tradizionali); 3) Ia Colombia media11le la "creazione" di un I1UOVO 

modello di avvicendamento (attravcrso l'emergere di nuovi candidati 

e concorrenti). Dall'altro lata, statlno due paesi (Bolivia e Venezuela) 

con alte possibilita di restare nella scenario II I (con un candidato 

predominante) finche l'opposizione non riescira ad in 

maniera tale da offrire agli eleltori un'alretnativa chiara e credibile. 

<) scertari II, III e IV come situazioni permanenti 

Alla fine restano tre paesi latinoamericani nei quali i governl 51 sono 

succeduri, nell'arco di tempo consideraro, sempre al di fuori del 

scenario. Si traUa del Peru, del Paraguay e delrEcaudaof. 

A parti rc della transizione deI1locratica, Ie alternanze e Ie rielezioni 

in Peru sono dVVel1ute: all'interno del teno scenario nei1985 
lin candidato relativamente nuovo e predominantc - Alan Garcia 

dell'APRA - ottenne la presidenza con all'incirca il 25l}'iJ di vori di 

dif!erenza su uno sfldante poco conosciuro); nel secondo scenario nel 

1990 (con il trionfo al secondo rurno dell'outsider fujimori contro un 
altra outsider, Vamas Llosa); nuovamente nel ter:w scenario nd 1995 

un candidato nato e 

III  sconfisse un debole 

rna sostanzialmente 

si sonG succeduti all'interno del te17.O scenario 

dall'avvio della transizione (1989) fino a12003, soprartutto in 

al predominio dei candidati del Partito Colorado. Nel 2008 

governo estaro sostiruito nel contesto dello scenario fI, con la vinoria 

di un outsider contro il candidato di un partito tradizionale e un nuovo 

candidaro. 

Invece in Ecuador avvicendamenti si sono tmud 
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sempre all'interno del secondo scenario, cosicche it modella e rirnasto 
immutato per l'intero periodo di analisi. 

6. Condusioni 

Lo studio presentato in questo capitola rappresenra una prima analisi 

delle sostituzioni in America latina. Concentrandoci 
sul\'alternall'za (0 la rielezione) come uno strulllento di accountability 
dei governi e considcrando unicamente Ie particalarita delle democrazie 

latinoamericanc, abbiamo proposto una tipologia degli avvicendamcnti 
governativi e uno schema analitico dell'alternanza falto di quattra 
scenari. I risultati mostrano che la rielezionc e una modalita semprc 

frequente di avvicendamento dei governi: molti pili presidcnti sana 
stati rieletti negli anni 2000 rispetto agli anni '90. Perc, Ie riclezioni 

sono meno frequenti di quanto ci SI potrebbe aspertare. 

rappresentallO solo il 13% di tutti i casi di avvicendamento governativo 
considerati (11 casi su 87, comprese Ie rielezioni 

Dunquc, in America latina !'allernanza prevalc sulla contintllt3 
ancbe se, pero, assume diverse forme e segue differenti 

soprattutto in relazione alle condizioni di accountability. In condizioni 
dt "regolare" an-ountabdity (scenario I: candidati e paniri 

I'alternanza eavvenuta nel94% dei casi (48 SII 51). E 
che il 25% ill casi corrisponde aHa categoria delle 

{cambia iI presidente, ma non il 

seppure in calo, rimane anche nelle 
condizioni "non-normali", 0 irregolari, ddl'accDuntability (scenari 
II, IfI e IV). 'Tim! i cii "continuit1t nelle sostituzioni cii governo 
rappresentano il 55% dei casi (20 Sll 36), mentre Ie alrernanze 

rondono aJ 45% (9 casi su 20). Le rielezioni, con queste condizloni 
rappresentano iI 20% dei casi (7 su 

quello che emerge e che il 60% ciei casi (51 su 87) 
avviene in condizioni "normal!" di accountability. Qui, il modello di 

avvicendamento (inteso come egualc numero di partiti 

erimasto costante ne! corso del tempo. 'Iuttavia, quasi il 
40% delle sostituzioni di governo (36 su 87) eavvenuta in condizioni 

di accountability. Praticamente tutti Questi casi mostrano 
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modelli instabili di avvicendamento: una modalita di succeSSlOne 

non Jura per pill di una 0 due elezioni. Inoltre, la maggior parte delle 

successione governative che rientrano negli scenari II, III e IV tende 

a rimanervi per un breve periodo, ad eccezione di tre paesi: Ecuador, 

Paraguay e Peru. Questi scenari sembrano rappresentare pill che 

altro momenti di passaggio verso il primo scenario, vale a dire verso 

condizioni "regolari" di accountability. Si tratta quindi di scenari di 

cambiamento. In aicuni casi, essi operano come canali di ingresso ne! 

primo "normale" scenario. Negli altri casi, questi scenari operano invece 

come strumenti per introdurre lllodifiche alia stabilita del modello di 

avvicendamento ne! scenario 1. Generalmente, si esce dallo scenario 

"normale" attraverso cambiamenti profondi 0 critici (per esempio, 

come una crisi dei candidati/partiti tradizionali oppure l'ayvento 

improvviso di nuovi concorrenti). I risultati di queste modifiche 

vanno da una semplice riforma ad una vera a propria reintroduzione 

di modelli precedenti, passando per la fondazione di nuoyi modelli di 

sostituzione dei governi. 

II terzo scenario, caratterizzato dalla presenza di un candidato 

predominante senza un forte oppositore, mostra aicune significative 

particolarita. In certi casi, sembra operare come una modal ita di 

raHorzamento di modifiche introdotte da presidenti neo-eletti 

all'interno di sistemi da tempo stabilizzati (sono i casi di Chavez I, 

Uribe I, Morales I e Klrcllller).9 In queste circostanze i governi riescono 

a produrre innovazioni critiche e incisive, per esempio riforme della 

Costituzi0 ne. Le differenze fra quesri paesi possono yerificarsi in una 

fase sllccessiva, quando e se I'opposizione sara capace di presentarsi e 

organizzarsi come una concreta alternativa di goyerno. 

Siamo consapevoli che l'obiettivo che ci siamo posti in questo 

studio e un bersaglio mobile e, per di piu, che i fenomeni esaminati 

sono non solo poco studiati, rna anche inevitabilmente in costante 

trasformazione. Per questi motivi abbiamo predisposto uno schema 

di analisi ill grado tanto di descrivere l'attuale yarieta dei modelli di 

avvicendamento dei governi latinoamericani quanto di coglierne gli 

9 Fernando Lugo euna eccezione: pur essendo un nuovo candidato non rientra 
nella scenario II (non puo diventare cosl predominante da modificare it modello di 
avvicendarncnto; piuttosto rischia la reintroduzione del modella precedente). 

aspeni din amici, di cambiamen to. Allalizzando i modelli cii alternanzal 

rielezione e gli scenari di accountability, siamo riuscili a indiyiduare 

modalid di succcssione goyernativasconosciute nei regimi parlamentari. 

Allo stesso tempo, abbiamo mostrato che quesre modalitil non sono 

comuni a tutti i paesi presidenziali, ma variano in maniera significativa 

da un sistema politico all'altro. Caspetto cOlllune che, pero, emerge cial 

nostro studio eche, per gli scienziati politici e per la loro ciisciplina, 

l'America latina continua a rappresentare un interessante laboratorio 

nel quale sviluppare e/o mettere alia proya nuoyi concetti. 



9.1 Elenco dei casi di sllccessione governariva in America larina N 
c-. 
G'> 

Ruse Presidenre Partiti 
Avvicendament() 

2::: 
Alfonsin UCR transizione '"..., n 
Menem I PJ a1rcrnanza r()(ale 

(1) 

0
Menem II PJ cominuira rorale n 

'"Argcnrina De la Rua UCR UCR-FREPASO alternanza torale 3 
(1) 

Duhalde PJ PJ-UCR imerim 5
cominuit;i partirica (1) 

? 
MNRl-MIR-PCB-PDC ttansizione 

5,., 
(1)

'" Bolivia Esrenssoro MNR MNR-ADN a1rernanza torale 3::: 
Bolivia Zamora IvllR MIR-ADN alretnanza totale '" ~ 
Bolivia Losada I !\1NR MNR-UCS-MBL 
Bolivia Banzer ADN ADN-MIR-UCS-CONDEPA 

alrernanza £orale 

alternanza torale 

i3 
5.

Bolivia Quiroga interim 
Bolivia Losada II MNR MNR-MIR-UCS-ADN alrernanza torale 
Bolivia Mesa interim 
Bolivia E. Rodriguez interim 
Bolivia Morales !vIAS alrernanza torale 

PFL-PMDB transizione 
Brasile PR.c"J alrernanza rorale 
Brasile Franco interim 

Brasile Cardoso I PSDB PSDB·PMDB·PFL-PTB alrernanza torale 
Brasile Cardoso II PSDB PSDB·P!\1DB-PFL-PTB-PPB continuid. totaJe 

Brasile Lula I PT P1~PL-PPS-PCdoB-PV·PSB-PDT-PTB alternanza torale 

Brasile Lula II PT 
PT·PMDB-PSC-PTCrPSJ3-PDT

conrinuitii. rorale 

Cile Avlwin DC DC-PS-PPD-PR transizionc 

Cile Frei DC DC-PS-PPD-PR contiuuita panitica 

Cile Lagos PS PPD-PS-DC-PRSD conrilluira parririca 

Cile Bachelet PS PPD-PS-DC-PRSD conrilluira parritica 

Colomhia PI continulta panidca 

Colombia Betancllf PC alternanza [Orale 

Colombia Barco PL alternanza totale ~ 
Colombia Gaviria PL continuita partitica ~ 

i:l 
'" Colomhia PL continuira partitica "" '" Colombia Pastrana PC al ternanza tOtal" ;::;. 
""-. 

Colombia Uribe CP al [ernanza totale S; 

Uribe II CP CP"PSCN-PCR PCD-MAEC CV·CC tie/ezione ~ 
"" Costa Rica Carazo PU alretna.nza torale " ;;; 
'" Costa Rica Monge PIN aiternanza [Orale "" Costa Rica Arias PLN continuita partitica ~ 
~, 

Costa Rica Calderon PUSC altcrnanza total e ~ 
;,; 

Costa Rica hgueres PLN allernanza rorale ;> 

Costa Rica R. Echeverria ruse ,alternallza torale tv 

COSta Rica Pacheco ~ 



tv 

l'aeu l'reJidente '" co 

Costa Rica Arias II 3: 
'"Ii 
<'l; 

&<lador Hurtado 01' DP-PCD 
a 

Interim n 
Ecuador Febres PSC PSC-PLRE-PCE alternanza torale '"3 

(11
Ecuador Borja 10 IO-DP alternanza torale ::!.. 

0
Ecuador Duran PRU PRU alrernanza torale (11 

Ecuador Bucararn PRE I'RE-AI'RE-MINA/PRE-FRll. alternanza torale >
;:l 

Ecuador Alarcon FRA 0
interim ...,

11>, 

Ecuador Mahuad 01' alrernanza torale '" 
Ecuador Noboa interim 
Ecuador Gutierrez PSP21 PSP21-MPD-orros alternanza totale 
Ecuador Palacio interim 
Ecuador Correa AI' alremanza totale 

continuita partitica 
Messico Zedillo PRI comiuuita partirica 
Messico Fox PAi\' altcrnanza totale 

transizione 
Paraguay Wasmosy ANR comilluitit partirica 

Cubas ANR continuita partirica 
Paraguay Macchi interinl 

Paraguay Duarte ANR continuita partirica 

PLRA-DPA 

Peru AI' AP-PPC rransizione 

Peru Garcia APRA alternanza torale 

Peru Fujimori 1 C-90 alternanza torale 

Peru Pujimori II C-90 cominuita [Orale 

Peru Fujimori III 1'-2000 rielezione presidenziale 

Peru Paniagua interinl 

Peru Toledo PI' PP-FIM alrernanza torale 

Peru Garciall alrernanza 

Uruguay Sanguinetti I PC tr:1Ilsizione 

Uruguay Lacalle Pi\' PC alternanza tota1e 

Uruguay 
Sanguinetti 

PC Pi\' alternanza totale VJ 
II '" ~ Battle PC PN condnuita p:lrtitica '" 

Uruguay Vazquez FA FA alternanza torale 

FA FA conrinuita 

COPEl alternanLa rotale ~ 
alternanza rotale '"Venezuela Lusinschi AD "" ~ 

Venezuela Perez AD continuita partitica <::> 

Venezuela Velazquez interim 

Venezuela Caldera eN :dternanza torale 

Venezuela Chavez I MVR alrernallza rotale 

Venezuela Chavez II MVR cominuiti rotale 

Venezuela Chavez III T\,WR cominuira [Orale 
---~.... 


